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Il risultato si decide nel secondo tempo con i locali che falliscono un calcio di rigore

I nostri ragazzi

E' l’Altair a portare a casa la vittoria 
per 1 a 0 contro il Monteviale nella 
partita giocata domenica nel campo 
del Monteviale.
Il  gioco stenta a decollare nella  prima 
frazione, le due formazioni prendono 
tempo per studiarsi a vicenda con 
azioni piuttosto timide. Il controllo di 
palla inizialmente é del Monteviale che 
con Mineo costruisce qualche azione 
in attacco, creando una buona rete di 
passaggi.  Gli ospiti mettono alla prova 
il portiere di casa in più occasioni: 
incoraggiati dall'allenatore creano un 
gran numero di azioni pericolose grazie 
all'intesa tra Spataro e Rigon, sfi orando 
in più occasioni il vantaggio.
 In particolare le prime emozioni arri-
vano al 14’ quando Rigon dell’Altair 
conclude l’azione con un tiro in porta 
colpendo la traversa, immediatamente 
seguita dal palo di un compagno. Di 
risposta arriva un’azione ben costruita 
dai padroni di casa, con un passaggio tra 
Castel e Miolo che regala l’occasione di 
tiro a quest’ultimo, ma la palla termina 
di poco sopra la traversa. 
Ottima parata di pugno al 21’ del nu-
mero 1 del Monteviale, che evita un 
gol sicuro per Rigon, attaccante che 
mette alla prova la difesa di casa fi no 
alla fi ne dei 35 minuti.
Il secondo tempo si delinea sulla falsa 
riga del primo: azioni più concitate, ma 
ancora una volta il gioco riprende con il 
freno a mano. Solo dopo il primo quarto 
d’ora è il tiro di Orlando a rompere il 
ghiaccio, fermato dal portiere. Il gioco 
si fa più movimentato con diversi tiri in 
porta sia degli ospiti, con Cavarretta, 
che dei padroni con Orlando, Rizzo e 
Mineo. Arriva al 28’ la rete dell’Altair 
da parte di Rigon con un tiro ben piaz-
zato dalla fascia sinistra che porta in 
vantaggio gli ospiti. Punteggio che ha 
rischiato di tramutarsi in parità intorno 
al 32’ con un rigore battuto da Mineo, 
parato da Polo. 
La bravura della squadra ospite viene 
infi ne ricompensata dalla vittoria per 
1 a 0, con grande soddisfazione di 
tecnico e ragazzi.
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Il risultato si decide nel secondo tempo con i locali che falliscono un calcio di rigore

MONTEVIALE 0
ALTAIR 1
Marcatore: 28’ st Rigon
Altair: Polo, Elargombi, Benkalifa, Spataro, Sikder, Leone, Pizzolato, Cavarretta (35’ st 
Blismati), Asaro (35’ st Valente), Rigon Michele (25’ st Gajhc), Rigon Matteo (33’ st Dbaib)
Monteviale: Decelle, Guerra, Giurato, Orlando, Bordignon, Toniolo (6’ st Rizzo Fran-
cesco), Langaro (33’ st Reginato), Bozzo, Castel, Miolo, Mineo.

L'Altair "passa" con Rigon
Monteviale manca il pari
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